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scH EDA TSCRIZTON E 20221 2023
FEMMINITE

DATI ANAGRAFICI DELLA GIOVANE

Via Codice fiscale

Cellulare... Altezza Taglia ..Peso

lL SOTTOSCRITTO (dati anagrafici del genitore/tutore)

in Via Codice fi sca|e..........

Cellulare E-mail

CHIEDE

che la giovane di cui sopra venga iscritta alla Scuola Calcio A.S.D. PUCETTA Calcio per la stagione agonistica
2022-23.

Le attività si svolgeranno presso le seguenti strutture sportive:

O IMPIANTO SPORTIVO Dl ANTROSANO, sito in via Capuana (erba sintetica, omologato nel2O2Ll;

a IMPIANTO SPORTIVO DIMASSA D'ALBE, sito in via delle Pescine.

rscRrzroNr

La quota annua d'iscrizione è di 400 euro, comprensiva di TESSERAMENTO E ASSICURAZIONE, con la
sottonotata modalità di pagamento:

N. 3 RATE (200 euro all'atto dell'iscrizione, 100 euro entro il 30 novembre'22,100 euro entro il 31
gennaio'23).

N,B,: Per l'iscrizLone di piit di qn fialia è previsto la scanto del2A%. Quolsiasi situazione ogrtlcolqre ouò esser

discussa in seqreterio.

ll pagamento delle quoté d'isrizione può essere effettuato tramite bonifico bancario sull'IBAN n. lT15 6030
69G, @610(m 0$1796 intestato ad ASD PUCETTA CALCIO oppure presso la segreteria con Bancomat o
contanti.

Ai fini fiscali può esser richiesta ricevuta dei pagamenti effettuati, la cui emissione è condizionata dalla
tracciabilità delle corresponsioni stesse (bonifico bancario, PO§ o assegno).
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L'iscrizione risulterà completata alla presentazione dei documenti richiesti e alversamento della 1^ rata in
acconto.

Le iscrizioni possono essere effettuate in sede presso la segreteria (Avezzano, via F.lli Rosselli, 105) dal
tunedì al venerdi nell'orario che va dalle 15:{X} alle 19fl}.

All'atto dell'iscrizione vanno presentati i sottonotati documenti:

a CERTIFICATO Dl IDONEITA SPORTIVA AGONISTICA rilasciato dalla Medicina dello Sport;

a CERTIFICATO PLURIMO (stato difamiglia, nascita e residenza).

Si precisa che nella quota d'iscrizione NON sono compresi i costi per le trasferte di campionato e per il kit
sociale marca "GEMS" così composto:

a BORSA3tasche;

O GIACCA INVERNALE;

. K-WAY;

. TUTARAPPRESENTANZA;

a COMPLETINO DA ALLENAMENTO (1 pantaloncino, 1 paio calzettoni, 1 maglia);

O TUTA DAALLENAMENTO.

ll suddetto materiale è da acquistare al negozio "Linea Oro Spord', sito in piazza Cavour, Avezzano, al
prezzo convenzionato di €. 100.

Avezzano lì,

Firma genitore/tutore


